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IN OCCASIONE DI “VIVA 2014” LA SETTIMANA EUROPEA DI SENSIBILIZZAZIONE
ALLA RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE

A PINEROLO, LA PROTEZIONE CONTRO L’ARRESTO
CARDIACO SI ARRICCHISCE DI DUE NUOVI RIFERIMENTI:
IL COMUNE E LA VOLANTE DEI CARABINIERI
L’iniziativa,
presentata
venerdì 3 ottobre 2014 in Municipio a
Pinerolo alle 11,00, rientra nelle attività
previste in occasione di “Viva 2014” –
settimana europea della sensibilizzazione alla
rianimazione cardiopolmonare .
Grazie alla sinergia fra
Comune di Pinerolo, ASL TO3 e Comando
Carabinieri di Pinerolo e ad una
sottoscrizione per raccogliere i fondi
necessari promossa ed organizzata dalla A.T.
Pro Loco di Pinerolo (servono 5.000 €), si
riuscirà a migliorare la protezione contro l’arresto cardiaco a Pinerolo: due defibrillatori semiautomatici saranno posizionati nell’androne di ingresso del Municipio di Pinerolo, a disposizione
per le emergenze, e sulla volante 112 dei Carabinieri e saranno formati al loro utilizzo i primi 36
agenti, di cui 24 Carabinieri e 12 agenti della Polizia Municipale.
Tutti agenti che hanno aderito volontariamente al progetto e che il prossimo 13
e 14 ottobre, parteciperanno a specifici corsi di formazione sulle corrette procedure di rianimazione
cardiopolmonare con l’ausilio del DAE (defibrillatore semiautomatico) con relativa acquisizione di
autorizzazione con attestato regionale.
Come sottolinea il Dr. Antonio Marciello, che per l’ASL ha seguito
l’organizzazione dell’iniziativa, “I corsi saranno tenuti dal gruppo istruttori RETE IRC operante in
seno all’Ospedale Agnelli di Pinerolo “.
Nella ricorrenza di "VIVA 2014", ci sarà anche un momento di incontro con i
cittadini: sabato 18 ottobre dalle ore 10,00 alle ore 17,00 in piazza Facta, il gruppo istruttori RETE
(Resuscitation and Emergency Training Equipe) IRC (Italian Resuscitation Council) dell’ASLTO3
attuerà dimostrazioni pratiche di tecniche di rianimazione e defibrillazione precoce a cui potrà
partecipare la cittadinanza stessa. Saranno presenti rappresentanti dell’ANPAS (Croce Verde di
Pinerolo) e della CRI (Croce Rossa Italiana di Torre Pellice).

E’ in tale occasione che la Città di Pinerolo e la Compagnia Carabinieri riceveranno
i defibrillatori semiautomatici per l’androne del palazzo comunale e la pattuglia operativa del 112.
Un sentito ringraziamento va alla popolazione che sta aderendo alla sottoscrizione promossa
dall’A.T. Pro Loco di Pinerolo.
(riferimento web: https://www.ilmiodono.it/it/iniziative/?id_iniziativa=3300 ) .
L’esempio virtuoso di Pinerolo potrebbe prossimamente estendersi ad altre realtà
territoriali; infatti il Direttore Generale dell’ASL TO3
Dr. Gaetano Cosenza sta valutando insieme ai Medici
formatori dell’ASL TO3 la fattibilità di uno sviluppo
dell’iniziativa ad altri Comuni e Forze dell’ordine
presenti nel territorio dell’ASL TO3, in sinergia con le
Associazioni di volontariato sanitario per la raccolta
delle sponsorizzazioni necessarie. Si tenga conto che
nella sola ASL TO3
gli arresti cardiaci sono
mediamente 550/600 ogni anno e che in un territorio
così vasto con caratteristiche montane, formato da 109
comuni, iniziare la defibrillazione ancor prima dell’arrivo del 118 potrebbe salvare delle vite.
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